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AMBITO  

 

SINTESI Progetti di Istituto 

a.s. 2018-2019 

( a cura dei COORDINATORI) 

 

 

 

 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare la denominazione del  

EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE ED ALLA CITTADINANZA 
“Insieme costruiamo bellezza” 

 
 

1.2 Coordinatore responsabile progetto 

Indicare i Coordinatori responsabili del Progetto di Istituto 

 

              Daniele Anna Maria  Ferraris Alessia 

 
 

1.3 Iniziative progettuali e relativi Responsabili 

Indicare le singole Iniziative progettuali afferenti al Progetto di Istituto e i 

relativi Responsabili 

 

 

Iniziative progettuali Responsabili 

Colora e proteggi il 

paese di crescere sani 

Panizzolo 

 

Progetti Ipercoop 
Educazione al consumo 

consapevole 

 

 

Ferraris 

Pelizzetti 

 

Una palestra di 

cittadinanza  

 

Pella 

CCR Pella 
 

Frutta a scuola 

 

 

Berga 

 

1.4 Obiettivi 



 
 

 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si 

rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con 

altre Istituzioni 

te e alla 

Cittadinanza intendono perseguire, ognuno, alcuni degli obiettivi sotto elencati e 

sono ben dettagliati nella documentazione specifica. 

 

Obiettivi  

Scoprire la bellezza  

- .  

- Star bene con sé stessi, prendersi cura: igiene, salute, bellezza interiore.  

- Star bene con gli altri, acquisendo un atteggiamento rispettoso verso gli esseri 

viventi.  

- -sensoriale e attraverso  

sservazione delle bellezze naturali.  

-Conoscere il mondo animale e vegetale e il rapporto uomo-natura-ambiente 

- Rafforzare il senso di appartenenza al territorio.  

- Sviluppare sensibilità e coscienza ambientale.  

Scoprire la bellezza delle diversità  

-Percepire le diversità culturali come una risorsa che ci arricchisce.  

-Conoscere le specificità delle diverse etnie, in ambito culturale, di tradizioni, 

alimentari, come esperienza di multiculturalità.  

-Valorizzare le potenzialità di ciascuno  

Sperimentare la bellezza con uno stile di vita ecosostenibile e solidale 

-Acquisire responsabilità contro lo spreco in ambito alimentare e non solo.  

- Diffondere buone prassi alimentari 

- Adottare corretti stili di vita finalizzati anche alla prevenzione di importanti  

patologie 

-Attuare piccole esperienze di recupero di generi alimentari, di abiti, di materiale 

scolastico.  

-Conoscere realtà locali che operano in ambito sociale (Associazioni varie-Banco 

alimentare  Caritas  C.R.I. ecc).  

- Conoscere alcune tecniche di riciclaggio.  

Salvaguardare la bellezza delle nostre risorse naturali  

-Conoscere cause, effetti 

 

-Sensibilizzare al risparmio energetico nelle nostre case.  

-Analizzare vantaggi e svantaggi nella produzione e nello sfruttamento delle 

fonti energetiche.  

-Educare al corretto utilizzo delle risorse  

-Conoscere le caratteristiche idrogeologiche del nostro ambiente naturale  

 

Apprezzare la bellezza paesaggistica delle nostre rive e delle nostre montagne.  

-Educare gli alunni alla scoperta e al rispetto del nostro territorio 



 
 

 

-Svolgere attività all'aria aperta per consolidare i gruppi e le dinamiche di 

interazione tra alunni e tra alunni e insegnanti; 

-Sviluppare attività di tipo scientifico, storico (territorio) e artistico 

-Documentare fotograficamente e graficamente il paesaggio.  

-Ricercare la bellezza come equilibrio psico-fisico  

-Promuovere itinerari escursionistici a contatto con la natura delle nostre 

montagne.  

Scoprire il valore della relazione umana, della storia e del vivere civile (con 

particolare riferimento al nostro territorio) 

-R

umana passata e presente: Giornata della Memoria, Commemorazioni dei Caduti, ad 

es. 

 

Destinatari: 

Tutti e tre gli ordini di scuola e tutte le classi 

progetto 

 attraverso le iniziative sottoelencate  

 con attività di approfondimento inerenti i vari ambiti disciplinari, su 

 

 

Colora e proteggi il paese di crescere 

sani 

Feriolo (26 bambini)  

Il gruppo dei bambini grandi della 

bambini)  

Progetti Ipercoop Educazione al 

consumo consapevole 

 

La primaria di Oltrefiume con le classi 

dalla 1^ alla 4^ e la primaria di 

Feriolo con la 1^, la 2^ A, la 2^ B, la 

3^ e la 5^ 

 

Una palestra di cittadinanza  

PRIMARIA di Oltrefiume → 3^ - 4^ - 

5^ 

PRIMARIA Feriolo → 3^ - 4^ A e B 5^ 

 

Tutte le classi della Scuola Secondaria 

CCR 

PRIMARIA di Oltrefiume  cl.3^ ( solo 

per le votazioni), 4^, 5^  

PRIMARIA Feriolo  cl.3^ ( solo per le 

votazioni), 4^, 5^  

 

SECONDARIA  cl.1^A e B, cl.2^A e B, 

cl.3^A e B ( solo per le votazioni) 



 
 

 

Frutta a scuola 

 

Tutte le classi di PRIMARIA e 

SECONDARIA 

 Finalità, metodologie utilizzate, eventuali rapporti con altre Istituzioni 

territorio: naturalistici, antropici, storici, artistici e produttivi.  Si fonderà su 

momenti attivi in collaborazione con gli Enti Locali, le varie Associazioni locali e    

eventuali proposte del territorio: Ipercoop, Comune  

Poiché  solitamente pervengono iniziative e proposte da Enti e 

associazioni locali che attualmente non si conoscono, ci si tiene aperti a proposte, 

approfondimenti ed integrazioni che i docenti riterranno utili ai fini didattici. 

 

trazione locale, della 

associazioni e delle realtà socio-  

niziative di carattere storico/culturale sono progettate con particolare attenzione 

perché costituiscono approfondimenti di specifiche tematiche disciplinari o perché 

 Commemorazioni 

dei Caduti ad es. 

 

La metodologia sarà soprattutto di carattere operativo, 

esperti e di attività laboratoriali.  

Il lavoro sarà finalizzato alla realizzazione di elaborati che ogni docente ed ogni 

classe strutturerà secondo il tipo di attività. 

 

Verranno prodotte griglie di monitoraggio/valutazione e strutturati appositamente 

momenti nei quali queste dovranno essere impiegate. 

rvazione diretta, le esperienze potranno essere momenti  di 

verifica. 

 
 

1.5 Durata 

individuando le iniziative/fasi da svolgere in un anno finanziario separatamente 

da quelle da svolgere in un altro 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

1.6 Risorse umane 

Individuare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori 

esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che 

ricopriranno ruoli rilevanti. 

Separare le utilizzazioni per iniziativa/fase e anno finanziario 

I docenti di classe. 

Collaborazioni esterne gratuite: Comune di Baveno, Esperti Ipercoop, Esperti 

cooperativa La Spiga (per il CCR e Palestra di Cittadinanza) 
 

Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 

realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario 

Sono previste uscite didattiche sul territorio con lo scuolabus.  

Non sono previsti costi particolari se non materiale di cancelleria, di facile 

consumo e fotocopie. 

 

 
 

 

Data 19/10/2018 

                                            

       I Coordinatori responsabili del progetto 

       

Daniele Anna Maria   Ferraris Alessia                                                                                                     


